Frutta e verdura

Vitamine per rafforzare le difese

Acqua per

Oli e grassi

dissetarsi

Protezione contro
il freddo e gli infortuni

Cereali e patate

Energia per il gioco e per la mente

Latticini, carne, pesce,
uova ecc.
Per crescere grandi e forti

Dolci
e snack per

le occasioni speciali

Gioco, divertimento e studio
Per diventare
grande, hai
bisogno di tutti i
mattoncini, a parte
il cappello, che è
riservato solo
per le occasioni
particolari.

Mattoncini

Per essere in forma e stare bene, il tuo corpo ha bisogno di diversi
„mattoncini“. Per scoprire quali sono e dove si trovano, guarda qui sotto:

Dove sono?

Quanti te ne servono?

Acqua, tè alla frutta e tisana

4–6 bicchieri (da 2 dl) al giorno

Una porzione equivale a:

Senza zucchero!
Pane, pasta, riso, cereali da colazione, patate, fagioli,
lenticchie, polenta, ...

3–4 porzioni al giorno

Meglio se integrali!

Caccia al gioco
Per stare bene, devi
muoverti molto. Nella
figura sul lato anteriore
del foglio, sono nascosti dei giocattoli che
hanno a che fare con
il movimento. Riesci a
trovarli tutti?
(Soluzione: vedi in fondo alla pagina)

Frutta e verdura

Di ogni forma e di tutti i colori!

3 porzioni di verdura al giorno
e 2 porzioni di frutta

Carne, pesce, pollame, uova, tofu, ...

1 porzione al giorno

Bisogna mangiare in modo vario!
Latte, yogurt, quark, fiocchi di latte, formaggio, ...

2–3 porzioni al giorno

Molto importanti per ossa e denti!
Olio, noci, burro, margarina

Meglio non esagerare!

5–6 cucchiaini al giorno e qualche
noce

Dolci, snack salati (patatine, noccioline, ... )

Non più di 1 porzione al giorno

Conservarli per le occasioni più speciali!

Il 3 vince!
Il piatto disegnato sul lato anteriore è diviso in tre parti: un grosso spicchio comprende i cereali e le patate, vicino troviamo molta
frutta e verdura infine una piccola parte contiene i latticini, la carne, il pesce, le uova e il tofu. D‘ora in poi, a colazione, a pranzo a
cena, fai in modo che anche nel tuo menù ci sia qualcosa di ognuna di queste tre parti. Se sarà così, allora puoi star certo di avere
un numero sufficiente di mattoncini nel piatto.
Ecco alcuni esempi per esercitarti: scopri

Pranzo e cena

Colazione

b.

c.

d.

e.

Soluzioni - Il 3 vince: a) pane integrale, mela, yogurt; b) cereali, frutti di bosco, latte; c) patate, carote, uovo al tegamino; d) riso, broccoli, coscia di pollo; e) pane, insalata con pomodori, hamburger;
f) spaghetti alla salsa di pomodoro, insalata di cetrioli, formaggio grattugiato. Caccia al gioco: calcio, trampoli, corda per saltare, pattini a rotelle, volano, skateboard.

a.

le tre parti per ogni pasto. Non è facile come sembra! (Soluzioni: vedi in fondo alla pagina)
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Per un pas una bevanda,
vuole anche o un bicchiere
ad esempi a o di tè.
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